Comune di Abbasanta

nella gestione delle misure per la prevenzione del COVID-19 - (Esibizione del Green Pass)

Titolare del trattamento:

Comune di Abbasanta
via Garibaldi n. 144 cap 09071
Dati di contatto:

Responsabile della
protezione dei dati:
Base giuridica del
trattamento

Natura del conferimento
dei dati personali

Tel: 0785.561627
E-mail:
protocollo@comune.abbasanta.or.it
PEC: protocollo@pec.comune.abbasanta.or.it
Sig. Mario Baroli -Via San Saturnino 36 Oristano - e-mail:
rpd@comune.abbasanta.or.it
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla
verifica, da parte del Datore di lavoro o suoi delegati, del possesso delle
certificazioni verdi digitali COVIDGreen Pass

del D.L. 127 del 21/09/2021 ai sensi del quale, al fine di prevenire la
diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, per consentire l'accesso ai
luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il personale
svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su
richiesta, la certificazione verde COVID-19.
Pertanto, la base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla
necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il
Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai
sensi degli artt. 6, par. 1 lett. c) ed e), 9, par. 2, lett. g) del Regolamento
UE 679/2016.
Considerata la base giuridica, per il trattamento dei dati personali non è
mancata esibizione della certificazione verde Covid-19, salvo i casi di
esenzione, determina l'impossibilit
dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile
ai luoghi di lavoro, con le relative conseguenze previste per
legge

Finalità del trattamento:

Categorie di dati
personali trattati

I dati personali sono trattati dal Titolare del trattamento o da un suo
delegato
di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV2
tutela della salute pubblica e delle persone presenti
dei luoghi di lavoro
paragrafo, saranno trattati unicamente dati personali acquisiti
direttamente dall'interessato che rientrano nelle seguenti categorie:
Dati personali comuni: dati anagrafici (nome, cognome, data
di nascita), nonché il dato relativo alla certificazione verde
Covid-19.
fornisca la documentazione rilasciata dalle competenti autorità
vaccinazione.
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Categorie di destinatari
dei dati personali

Per le finalità di cui sopra i dati personali da Lei forniti potranno
essere resi accessibili:
conformità alla normativa vigente.
È possibile avere indicazioni aggiornate sui soggetti destinatari dei
dati
protocollo@comune.abbasanta.or.it

Principi generali

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà
secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e
mizzazione dei
finalità per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti unicamente per gli scopi
sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.
I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione al
di fuori delle categorie di destinatari indicati nel punto precedente.
profilazione o decisioni automatizzate.

Modalità del trattamento

Il Titolare del trattamento (per il tramite di un suo delegato
appositamente designato con atto formale), effettuerà il controllo del
possesso della Certificazione verde COVID-19 (green pass)
Il controllo verrà
COVID-19 (green pass) in formato digitale o cartaceo e procedendo
alla verifica della validità di tale certificazione esclusivamente
dispositivo mobile di servizio.
Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero per
ecnologica e la Digitalizzazione, il Ministero
-19, per abilitare gli operatori alla verifica della
-19
prodotte i

Europea.
lla protezione dei
D.L. 22/4/2021, n. 52, nonché delle specifiche tecniche europee

ificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne
minimizzare le informazioni trattate.
Certificazioni verdi COVID-

gital COVID

inquadrato dal dispositivo mobile, e non prevede né la
memorizzazione né la comunicazione a terzi delle informazioni
scansionate (la verifica avviene in modalità offline).
Utili
del certificato.
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Una volta decodificato il contenuto informativo della Certificazione
verde COVIDmostra le informazioni principali in esso contenute: nome, cognome e
(verificata rispetto alle date in esso contenute e alle regole in vigore
in Italia per
Certificazione verde e le uniche informazioni personali visualizzabili
l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della
Certificazione.
Effettuato il controllo della Certificazione, esclusivamente allo scopo
possesso del green pass, è altresì possibile richiedere al soggetto
possessore della Certificazione verde esibita, la dimostrazione della
identità.
verde è finalizzata a garantire il legittimo possesso della
certificazione medesima.
Non è consentita la raccolta, la conservazione o altre operazioni di
trattamento dei dati personali contenuti nella Certificazione verde
COVID-19 (green pass) o nella certificazione medica per la
esenzione dalla campagna vaccinale. Non è consentito trascrivere o
annotare dati personali contenuti nelle Certificazioni verdi, o
anti Covid-19.
Il controllo dovrà essere effettuato nel rispetto della riservatezza e
della dignità della persona interessata, avendo cura di prevenire ogni
occasione di indebita accessibilità ai dati da parte di terzi.
misure tecniche e organizzative adeguate e strumenti idonei a

Periodo di conservazione

Considerato che non è prevista la registrazione, né la conservazione
dei dati personali contenuti nella Certificazione verde COVID-19
(green pass) o della certificazione medica per la esenzione dalla
campagna vaccinale, il loro utilizzo sarà limitato al tempo
strettamente necessario al raggiungimento delle finalità sopra
indicate. Saranno conservati, invece, i dati relativi alle verifiche e le
comunicazioni riguardanti i soggetti non in possesso della
certificazione richiesta.

Diritti

Ai sensi del GDPR,
del trattamento:
di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento (artt. 16, 17, 18, GDPR);
di opporsi al trattamento dei propri dati personali (art. 21,
GDPR);
alla portabilità dei dati (tale diritto sussiste solo se ricorrono le
GDPR) nel caso in cui ritenga
che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in
violazione di quanto previsto dal Regolamento Europeo
2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa in materia.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei
ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella
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Sig. Mario Baroli -Via San Saturnino 36 Oristano - e-mail:
rpd@comune.abbasanta.or.it

controllo (Garante per la protezione dei dati personali) ai sensi
ricorso giurisdizionale nei confronti della stessa autorità di controllo
(art. 78 GDPR) e del Titolare (o del Responsabile ) del trattamento ai
Si precisa che per quanto riguarda i dati contenuti nella certificazione
verde Covidguarigione del soggetto interessato, il Titolare del trattamento dei
dati è il Ministero della Salute.

